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“Aiutiamoli Insieme”
UBI Banca e Cesvi per la popolazione del Bangladesh
La somma raccolta servirà ad aiutare nell’emergenza le famiglie colpite
dall’uragano Sidr nelle provincie di Barguna e Patuakhali
Bergamo, Brescia 23 novembre 2007 – Con soli 6 euro è possibile soccorrere una persona colpita
dall’uragano Sidr nelle provincie di Barguna e Patuakhali in Bangladesh.
Cesvi ha lanciato un progetto in aiuto delle popolazioni colpite, che sarà realizzato grazie al network
europeo Alliance2015, di cui il Cesvi fa parte dal 2002 e che opera da molti anni nella regione.
I fondi raccolti saranno utilizzati per interventi di prima emergenza: distribuzione di cibo, acqua
potabile, utensili e kit igienico-sanitari e allestimento di rifugi temporanei a favore di circa 26 mila
famiglie di due distretti.
UBI Banca partecipa attraverso un primo intervento diretto di 25.000 euro e ha attivato un conto
corrente per la raccolta di fondi da parte dei clienti del Gruppo e di tutti coloro che vogliono contribuire
a questa causa tramite un bonifico gratuito.

“Questa collaborazione con Cesvi rientra nella tradizionale attività di sostegno alle iniziative di cui la
Fondazione si fa da anni promotrice con serietà per portare aiuti alle popolazioni colpite da calamità”,
ha commentato Emilio Zanetti, Presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca. “La Banca è lieta di
avere promosso questa iniziativa augurandosi che trovi un ampio riscontro nelle tante persone di buona
volontà”.
“Ogni emergenza ci sbatte in faccia le ingiustizie contro le quali combattiamo giorno per giorno,
faticosamente con i nostri progetti di sviluppo. Ogni volta partecipiamo con sofferenza alle storie
drammatiche che raccogliamo sul campo. Ma sempre più spesso tocchiamo con mano anche il vivo,
immediato supporto di tanti privati. Come quello spontaneo della Banca che ci sostiene da sempre. E
questo ci rende più forti nell’azione e nelle finalità”, ha dichiarato Giangi Milesi, Presidente Cesvi.
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CESVI - che significa cooperazione e sviluppo - è un'organizzazione umanitaria laica e indipendente (ONLUS – ong riconosciuta e Ente
morale), fondata nel 1985 a Bergamo, dove ha la sede centrale. Opera in tutti i continenti, per affrontare ogni tipo d’emergenza e ricostruire la
società civile dopo guerre e calamità; dà vita a progetti di lotta alla povertà, attraverso iniziative di sviluppo sostenibile, facendo leva sulle
risorse locali e sulla mobilitazione delle popolazioni beneficiarie.

Per informazioni per la stampa:

UBI Banca – Relazioni con la stampa
Simone Zavatarelli
tel. 030 2473591 – 035 29293511
relesterne@ubibanca.it

Ufficio Stampa CESVI
Sara Maresca
t. 035 205021-349 8235008
saramaresca@cesvi.org
elenaacerbi@cesvi.org

